
CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

5° Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Gara - Contratti
PROPOSTA DI D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 22   del 16/02/2016
Registro Generale N° ___   del __________

OGGETTO: Manutenzione immobili comunali – Liquidazione fatture – AC0400A  CIG

 ZF31885CE8

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa  
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione 
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì __________

 Il Responsabile del Settore Finanziario
CUPPONE Sebastiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
 - Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Lavori Pubblici -
Manutenzione - Gara - Contratti
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OGGETTO: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURE – AC0400A  CIG  ZF31885CE8 

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Premesso  che  si  sono  resi  necessari  interventi  di  manutenzione  del  patrimonio  comunale  relativi  a 
sistemazione o nuova costruzione di  marciapiedi,  riparazioni di  caditoie di  fogna bianca,  sostituzione di  
chiusini, sistemazione di cordoli di aiuole, intonacatura e ridipintura di pareti, riparazioni di parti di solai,  
ecc., servendosi di materiale della ditta Edil Potenza srl da Galatone;
Vista la fattura n. 10_15 del 28.12.2015 dell’importo di € 2.213,87 presentata dalla ditta Edil Potenza srl per  
la liquidazione;
Dato atto: 

- che trattasi di fornitura in economia;
- che l’affidamento diretto della fornitura – mediante cottimo – è prevista dell’art.125 – comma 11 –

del  D.Lgs.  12/04/2006  n.163  e  s.m.i.,  che  testualmente  stabilisce:  “Per  lavori  di  importo  a  
quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 

- che i prezzi proposti dalla suddetta ditta sono congrui in relazione ai prezzi di mercato correnti per  
tali prestazioni;

Ritenuto di impegnare le somme occorrenti, pari a complessivi €. 2.213,87 in favore della ditta Edil Potenza 
srl da Galatone;

Vista la nota 24.3.2014 n. 6389 con la quale il Responsabile del Servizio Economato e Gare comunica che il 
materiale per edilizia non rientra tra quello abilitato Consip;

Visto il CIG : ZF31885CE8 acquisito in data 15.2.2016;
Visto il DURC da cui si evince la regolarità contributiva;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n,.267;

DETERMINA

• Di impegnare e liquidare sul cap.567/0 bil.2016, l’importo di € 2.213,87 in favore della ditta 
EdilPotenza srl a saldo fatture n.10_15 del 28.12.2015.

  L’Istr.Amm.vo
Giovanni  Musardo

Galatone, Lì 16/02/2016  IL DIRIGENTE
Arch. Mauro Salvatore Bolognese 

( FIRMA DIGITALE )
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